
Non ci riferiamo alla nota e
bellissima canzone di Lucio
Dalla. Parliamo per noi e di noi.

La prima novità è che  abbiamo
un nuovo Governo, quello voluto
dai partiti che hanno vinto alle
elezioni del 4 marzo scorso. Pos-
siamo essere favorevoli o contrari
all' accordo, ma Treiso ha votato
allo stesso modo (Lega 27%  e
M5S 18%), anche se a partiti
invertiti rispetto al voto nazionale.

Non siamo di quelli che voglio-
no giudicare a prescindere. Pro-
viamo a lasciarli lavorare e poi li
giudicheremo. In democrazia nor-
malmente chi vince governa e chi
non vince fa opposizione, speran-
do di andare a governare la pros-
sima volta. Vedremo alla luce dei
fatti e noi, italiani di un piccolo
Comune, staremo a vedere come
si metteranno le cose per noi, nel
pubblico come nel privato.

L'Amministrazione ha a cuore,
naturalmente, il benessere dei suoi
cittadini, ma ha un compito istitu-
zionale che dipende proprio dalle
Istituzioni a livello superiore e
dipende molto dalle scelte di chi
fa le leggi. Vedremo come questo
Governo concepirà la vita dei
nostri Comuni, a partire dalla loro
esistenza (diciamo no alle Unioni
e fusioni forzate), per arrivare ai
bilanci (via il pareggio di bilancio
e via libera all'utilizzo delle pro-
prie risorse, ora bloccate, anche se
ultimamente in modo più morbi-
do). Un cenno a parte va fatto
sulle Tasse che gravano su case,
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terreni e beni: sarà mantenuta l'e-
senzione della TASI (ex IMU)
sulla prima casa o verrà reintro-
dotta? Sarà rifatto un ricalcolo
catastale? Sarà introdotta una
patrimoniale?  Potremmo allunga-
re l'elenco ma ovviamente speria-
mo di non dover essere costretti a
mettere mano al portafoglio, già
abbastanza spremuto.

Intanto andiamo avanti, agendo
sui diversi fronti che un'Ammini-
strazione deve tener presente:
dalla viabilità alle scuole dall'eco-
nomia rurale e turistica  alla sicu-
rezza. Grazie ad un notevole
aumento dell'avanzo di ammini-
strazione, unito al buon andamen-
to degli introiti per oneri di urba-
nizzazione, abbiamo un tesoretto
che ci permetterà di agire in diver-
se direzioni. Alcune azioni di
intervento sono già state iniziate o
predisposte e altre lo saranno pre-
sto, magari non tanto eclatanti
come cifra, ma sempre necessarie
per migliorare la vivibilità.

D'altronde, la rigida applicazio-
ne del pareggio di bilancio su
tutto l'avanzo, anche degli anni
precedenti, aveva in pratica annul-
lato la possibilità dei Comuni di
investire, salvo utilizzando esclu-
sivamente gli oneri relativi alle
costruzioni. Anche la Corte Costi-
tuzionale ha preso le sue decisioni
in merito, sancendo che il pareg-
gio di bilancio si riferisce all'anno
preso in considerazione e non agli
anni precedenti.

Paghiamo tutti le restrizioni

futuro (l'anno che verrà, anche
partendo da giugno), sia foriero di
buone notizie e non soltanto di
buoni propositi. Siamo langhetti e
da sempre preferiamo il fare al
dire. E, naturalmente noi ammini-
stratori siamo per il fare.

Renzo Meinardi
Sindaco
sindacotreiso@libero.it

L'ANNO CHE VERRA'
imposte dal grande debito pubbli-
co, ma se continuiamo a restare
fermi il lavoro non lo trova più
nessuno. È come se una banca per
concedere un mutuo, chiedesse
come garanzia non un'ipoteca su
un bene, ma dei soldi depositati
nella stessa banca; ma quei soldi
servono per investire e il cane si
morde la coda.

Per questo ci auguriamo che il

26 GIUGNO              Inizio Torneo di Calcetto (ACLI)

7 LUGLIO                 Finale Torneo di Calcetto

12-13-14 LUGLIO    Torneo di Bocce (Anziani Insieme)

20 LUGLIO               CONCERTO LIRICO

                                 (Comune - Pro Loco - Bottega dei Grandi Vini)

26-27-28 LUGLIO    Torneo di Bocce (ACLI)

3 AGOSTO               Cena Estate Ragazzi (Comitato Genitori)

10 AGOSTO             SORSEGGIANDO L’UNIVERSO

                                 (Comune - Pro Loco - Bottega dei Grandi Vini)

24 AGOSTO             INIZIO FIERA VENDEMMIALE (Pro Loco)

                                 Pizza in Piazza

25 AGOSTO             GRANDE COSTINATA coi nostri vini

26 AGOSTO             SENTIERINGUSTO - Camminata enogastronomica

21 OTTOBRE           Gita al mare (Anziani Insieme)

27 OTTOBRE           Polentata generale (Pro Loco)

4 NOVEMBRE          Ricorrenza 100° del 4 Novembre - Festa degli Alpini

(Comune - Gruppo Alpini - Combattenti)

8 DICEMBRE           (pomeriggio) China degli Anziani (Anziani Insieme)

8 DICEMBRE           (sera) GRAN FRITTO MISTO (Gruppo Alpini)

14 DICEMBRE         Concerto per il Natale (Comune - Pro Loco)

24 DICEMBRE         Serata della CHINA (Gruppo Alpini)

                                 Brindisi degli Auguri (Pro Loco - Gruppo Alpini)

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI
DEL SECONDO SEMESTRE 2018

Altre Manifestazioni saranno aggiunte e comunicate con apposite locandine.
Partecipate numerosi e date soddisfazione a tutte le Associazioni che si impegnano per rendere il nostro paese sempre più vivo. Grazie.



TREISO NOTIZIE2
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017, la situazione econo-
mica e finanziaria globale, se non è delle più rosee poco ci manca.
Il Consuntivo 2017 del Comune di Treiso, porta a un bilancio con-
gruo e positivo, in linea a quanto ci si era prefissati in sede di
approvazione del bilancio preventivo. Si è accertato il mantenimen-
to dei servizi in essere, relativamente ai risultati attesi ed ai costi
sostenuti, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili, umane e
strumentali. Buona è risultata la voce inerente gli oneri di urbaniz-
zazione; questo significa che a Treiso la gente continua ad investire,
recupera e non vuole lasciare al “degrado” il proprio patrimonio
immobiliare. A livello tributario, non vi sono stati aumenti di tasse
ed imposte, mantenendo così inalterate le aliquote rispetto alle
annualità precedenti. Questo, nonostante il calo drastico dei trasfe-
rimenti erariali. La manutenzione del patrimonio è stata costante e
coerente nel limite delle risorse disponibili. Nell’anno 2017 (con
deliberazione della Giunta Comunale n. 42) si è approvato il pro-
getto di ristrutturazione, restauro e risanamento dell’edificio scola-
stico, con la contestuale messa in sicurezza per l’ottenimento del
certificato di prevenzione incendi; l’importo del progetto è pari a
48.000 €. Sempre nel mese di dicembre 2017, si è approvato un’ul-
teriore progetto di sistemazione dell’area dedicata a sport e par-
cheggio, al di sotto dell’attuale campo da calcetto; l’importo pro-
gettuale è pari a 30.000 €. Questi due progetti sono in fase di avvio
dei lavori e i fondi impiegati, derivano dalla voce degli oneri di
urbanizzazione. Andando a ritroso nei mesi, un’altra voce di bilan-
cio da sottolineare è quella del trasporto scolastico. Finora gestito
direttamente dal Comune con l’opera del messo/cantoniere in servi-
zio presso l’Ente. Tuttavia, la necessità di potenziare l’attività manu-
tentiva del territorio comunale (le numerose aree verdi, le aree
comunali, strade, cimitero ecc) hanno portato l’amministrazione
comunale ad optare per l’esternalizzazione del servizio; questa
voce di bilancio è pari a 24.750 €.
Importante svolta, poi, è stata l’approvazione definitiva del progetto
di efficientamento energetico del territorio comunale, attraverso un
project financing – o finanza di progetto – dell’importo di Euro
352.500; i risultati sono sotto gli occhi di tutti, alcune zone del
paese devono ancora essere terminate, ma siamo finalmente in via
di definizione. È stato altresì, modificato il piano triennale delle
opere pubbliche inserendo una voce importante – 150.000 Euro

PROSPETTO DIMOSTRATIVO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017

FONDO DI CASSA AL 1.1.2017                      358.675,83
RISCOSSIONI                                                821.384,30
PAGAMENTI                                                   944.060,01
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017                  236.000,12
RESIDUI ATTIVI                                              363.103,76
RESIDUI PASSIVI                                           198.516,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI                                  15.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
SPESE CONTO CAPITALE                              30.000,00
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2017               355.587,84

per l’ampliamento del cimitero (1 lotto), fondi nostri, che la Regio-
ne ci ha autorizzato ad impegnare e successivamente spendere nel
2018. Il progetto è nella fase di scelta della ditta che dovrà effettua-
re i lavori. Nell’estate dovremo poter vedere avviati i lavori di que-
sto primo lotto.
Si è continuato a garantire sostegno alle nostre Associazioni ope-
ranti sul territorio comunale, con speciale riguardo al campo turisti-
co, del sociale e per tutto il Volontariato di Treiso. Grande attenzio-
ne e grande cura, è stata data alla scuola, sia per quanto concerne
la struttura in sé, come già ampiamente illustrato pocanzi, sia per
quanto riguarda le attrezzature e il mantenimento dei servizi legati
al dopo scuola e all’Estate Ragazzi; si sta continuando a garantire la
promozione dello sport per i nostri ragazzi; ottenendo risultanti
positivi.
Anche questo consuntivo 2017, possiamo attestare ad alta voce,
che si è chiuso in maniera molto positiva e congrua proprio in linea
con quanto questa Amministrazione comunale si era prefissata.   

Andrea Pionzo
Assessore al Bilancio

PARTONO I LAVORI DI

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

Presentiamo nella foto accanto, la planimetria del nuovo progetto
per l’ampliamento del Cimitero di Treiso. Come si può vedere in
planimetria, questa nuova parte sarà costruita rispettando tutte le
norme attuali su tali edifici: un posto per il disperdimento delle
ceneri e un posto per le sepolture di persone di altre religioni.
Naturalmente la parte maggiore sarà riservata alla costruzioni di
Loculi e di Tombe di Famiglia. Il tutto verrà fatto in diversi lotti  fino
al completamento, utilizzando le risorse a disposizione. Sono in
via di appalto i lavori per il primo lotto.
Questo primo intervento, che prevede un costo
di 150.000 Euro, consentirà di costruire il nuovo
tratto di strada, i muri di cinta, il nuovo ingresso,
e la piattaforma ove sono previste le costruzioni
di dieci nuove edicole funerarie familiari di
metri 3x3 (la parte rossa in planimetria).
A questo proposito, visto che la richiesta per
tombe di famiglia c’è ed abbiamo già qualche
domanda in attesa di essere soddisfatta, invitia-
mo chi avesse intenzione di costruirsi una
tomba di famiglia, di voler manifestare da subi-
to il suo interesse in Municipio. L’assegnazione
avverrà seguendo l’ordine cronologico della
presentazione della domanda. Per chi avesse
intenzione, possiamo già presumere che un

lotto da metri  3x3, andrà (anche se la Giunta non ha ancora fissato
il prezzo definitivo), all’incirca sui 12.000 Euro. Quelli che aveva-
no costruito una tomba negli anni ’90, avevano pagato il posto 20
milioni di lire. Il prezzo sarà pagato in due rate: una appena si
saprà una data per l’apertura del nuovo cimitero, facendo il con-
tratto di acquisto, e una prima dell’inizio dei lavori secondo quan-
to previsto dalla legge (entro un anno).
Non sappiamo ancora esattamente quando si potrà parlare di area
usufruibile, dipende anche da come potremo utilizzare le risorse,
sperando che il nuovo Governo sblocchi ogni possibilità, ma siamo
fiduciosi di terminare entro il 2019, per poi iniziare la costruzione
di nuovi gruppi di loculi.
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TREISO NOTIZIE 3
NOTIZIE DAL COMUNE

• UFFICI COMUNALI
Il 21 aprile scorso è andato in pensione Ugo Fenocchio, per 35 anni reggente dell’Uf-
ficio anagrafe, protocollo, commercio, elettorale, ecc. Noi lo ringraziamo per tutto
quanto ha fatto, con disponibilità e cortesia, per la Comunità. Certamente non è facile
sostituire una persona con tanta esperienza, pur tuttavia occorre mettere in prima fila i
cittadini e mantenere al meglio i servizi. Al posto di Ugo, è stata assunta (utilizzando i
concorsi di altri Comuni), la Sig.ra STEFANIA QUAGLIA, abitante ad Alba, che ha
preso servizio il 1° giugno scorso. Siamo certi che saprà ambientarsi molto presto e
fornire in modo adeguato quei servizi che le sono richiesti.
Intanto portiamo a conoscenza, che per meglio sfruttare gli orari di lavoro, dal-
l’inzio di LUGLIO 2018, gli UFFICI COMUNALI SARANNO APERTI DAL
LUNEDÌ AL VENERDÌ CON CHIUSURA TOTALE IL SABATO.
Questo assicurerà che ogni giorno siano presenti in Comune, entrambe le due impie-
gate anche quando è presente il Segretario Comunale, il venerdì pomeriggio. Sarà
comunque predisposto il servizio di reperibilità per le urgenze non rinviabili.
PAGAMENTI TRAMITE POS. Sarà d’ora in poi possibile pagare direttamente in
Municipio senza andare in banca, diritti di segreteria, costi della Carta d'identità elet-
tronica, ecc.

• RIFIUTI
Abbiamo una buona raccolta dei rifiuti, e ringraziamo tutti i cittadini, che hanno capi-
to che differenziare sempre di più comporta la possibilità di non aumentare la spazza-
tura indifferenziata, di evitare di pagare di più e di avere un paese pulito ed in ordine.
Succede qualche volta che gli addetti alla raccolta “saltino” qualche prelievo. In que-
sto caso si può mandare direttamente una mail al responsabile della ditta COOPLAT
che gestisce il servizio, all’indirizzo: gabriele.sabatini@cooplat.it. Chi non ha una
mail può chiamare in municipio, che provvederà a inviare il reclamo.
C'è un’ultima cosa e riguarda i CONTENITORI dei rifiuti. Quelli verdone-nero per
l'indifferenziata sono a carico dei singoli fruitori che se lo sono comprato, mentre
quello per la carta è stato dato dal Comune. Ora, lasciandoli fuori al freddo ed al
caldo, oltre che fare brutta figura, si deteriorano. Ricordiamo che il Comune NON
SOSTITUISCE QUELLI DELLA CARTA, quindi se si rompono dovranno essere
acquistati dallo stesso fruitore. Per quanto riguarda i sacchetti, ci sono Comuni che ne
danno pochi e li fanno pagare. Treiso per il momento continuerà a darli a titolo gra-
tuito, cosa che ha dimostrato una maggior efficienza. Quando una cosa va bene non è
il caso di cambiarla.

• TURISMO
Da qualche giorno abbiamo installato i nuovi cartelli indicatori all’entrata del Comu-
ne di Treiso. Piacciono molto, sono più ordinati e danno un’immagine completa del
nostro territorio per chi arriva da fuori. Sul retro, in cinque lingue, l’arrivederci a
Treiso. L’idea è quella di estenderli anche ai confini del paese a Trestelle, a Cappel-
letto e in Pertinace, appena avremo qualche disponibilità. Il turismo è un’economia
reale. Nel 2017, oltre 10.000 sono state le notti dormite nelle nostre strutture e non
sappiamo quante, ma sono certamente tante, le bottiglie del nostro vino vendute tra-
mite i ristoranti e la Bottega dei Grandi Vini di Treiso.

• A TREISO ARRIVA LA BANDA LARGA
A partire da metà giugno sarà possibile richiedere il nuovo servizio internet con la
banda larga. ISILine, storico provider Saluzzese, sta ultimando i lavori per attivare la
fibra ottica, nei condotti posati un paio di anni fa da Infratel SPA. ISILine attiverà
presso il comune di Treiso il servizio FTTC (Fiber To The Cabinet) ovvero la fibra
ottica arriverà da Alba fino ad un apposito armadio che l’azienda ha installato in Via
Roma: da qui, utilizzando i cavi posati da Telecom Italia, verrà erogato il servizio di
banda larga tramite cavo. La tecnologia FTTC proposta da ISILine  prevede la velo-
cità massima di 100 Megabit in download che sarà disponibile per tutte le abitazioni
nel raggio di 500 metri dall’arrivo della fibra ottica e si prevede la disponibilità di una
velocità di 50Mb per chi si trova entro 1 Km. Oltre questa distanza la velocità andrà
progressivamente a diminuire ed occorre quindi verificare  con l'Azienda  se è conve-
niente o meno. Per avere la massima velocità occorrerebbe portare dei cavi, ma il
costo è alto.
Il servizio fino a 50 Mb avrà un costo di attivazione di 49 euro IVA compresa e
un canone mensile di 23,50 euro. Lo stesso costo vale anche per chi non ha più il
telefono fisso.
Per chi lo desidera è possibile, senza nessun obbligo, noleggiare il router direttamen-
te dalla ISILine e effettuare la portabilità (in casa e fuori), del proprio numero telefo-
nico. Il personale commerciale della ISILine è inoltre a disposizione per consigliare
le corrette procedure di recesso dal precedente operatore.
Per maggiori informazioni  ISILine è contattabile allo 0175 292929.

(Comunicato ISILine)

ALCUNI PASSI DELL’INTERVENTO DEL
NOSTRO SINDACO A GEISLINGEN
Carissimo Sindaco Oliver e cittadini di Geislingen,

sono particolarmente lieto di essere nella vostra bella città, per portare il
saluto dell’Amministrazione Comunale di Treiso e di avere l’onore di procla-
mare con voi e definitivamente, il nostro Gemellaggio, già in parte fatto a
Treiso il 29 ottobre 2017 con la firma dei due Sindaci.
Vorrei innanzitutto ringraziare le famiglie che stanno ospitando i nostri citta-
dini treisesi, che si sono dichiarati entusiasti di questo viaggio a Geislingen.

... E vorrei naturalmente salutare gli amici francesi di Ruoms, il suo Sin-
daco Jean Pouzache. 

... È per merito loro se abbiamo potuto conoscere che nella grande Ger-
mania esisteva una città di nome Geislingen.
Sono stati in pratica i padrini del nostro Gemellaggio e gliene siamo infi-
nitamente grati.
Il nostro Gemellaggio ora è a tre: dicono che tre sia il numero perfetto.
Noi siamo il più piccolo Comune dei tre, ma dentro di noi batte uno stes-
so cuore e una stessa visione del vivere comune, che supera le divergenze
che a volte si creano nella politica, per ritrovarsi a condividere gli stessi
principi della solidarietà tra i popoli e della capacità di stare insieme e di
fare squadra. Ognuna delle nostre tre città ha caratteristiche diverse di
posizione geografica, di produzioni locali, di modo di vivere. Condividere
tutto questo con altri amici è una sensazione meravigliosa.
La differenza di lingue non è mai stata considerata un problema. Anzi,
mentre si impara qualche vocabolo nella lingua di chi ospita, si parla
magari con gesti significativi e ci si comprende a meraviglia. I nostri pro-
nipoti, un giorno parleranno una sola lingua in tutta Europa ed è quello
che si auspicano tutti quanti vorrebbero un solo Stato centrale con tutti
cittadini uguali ed europei.
I nostri Gemellaggi sono un piccolo esempio e il bene e l’amicizia che
ci scambiamo dovrebbe essere di stimolo a chi sta più in alto e decide i
destini dei nostri popoli.
Questo è l’augurio che ci facciamo oggi, in questa bella città di Geislin-
gen, dove abbiamo conosciuto, da tempo, persone splendide ed ospita-
li, così come tanti anni fa abbiamo avuto modo di fare a Ruoms, parten-
do proprio da due ragazze che studiavano lingue.
Ed allora grazie amici di Geislingen e di Ruoms: grazie a tutti quelli che
credono nei Gemellaggi come mezzo di scambio di amicizia, di cultura
e di conoscenza. Noi di Treiso ci crediamo e ci impegneremo a mante-
nerli vivi, passando il testimone alle nuove generazioni...

L’Amministrazione Comunale ringrazia in modo particolare il Presiden-
te del Comitato Gemellaggio Luca Ferrino, tutti i componenti del Comi-
tato e tutti i partecipanti. Abbiamo portato a Geislingen una vetrinetta
con i vini offerti da tutti i produttori di Treiso. Alle nostre favolose canti-
ne possiamo dire che l’apprezzamento per il dono è stato a dir poco
entusiastico.

A sinistra, la vetrinetta con i vini dei produttori di Treiso. A destra, un articolo
della stampa tedesca che riprende il discorso del nostro Sindaco.
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Associazioni&NOTIZIE
Nel mese di marzo scorso l’Assemblea della Pro Loco è stata un po’ movi-
mentata a causa del ritiro di due componenti, che ringraziamo comunque,
perché non avevano più il tempo necessario da dedicare. In quel frangente
tuttavia due nuovi elementi hanno chiesto di entrare: il geom Carlo Servetti e
Romano Cretoni. La nuova Pro Loco, risultava così ancora di sette elementi
e Maria Rizzin è diventata la Vice della Presidente Nadia Gioelli. In seguito
poi hanno chiesto di entrare i coniugi Daniela e Danilo Rapalino ed è entrata
pure Gloria Cretoni. Ora sono dieci elementi e tutti tosti. Ne siamo felici,
soprattutto perché hanno voluto entrare persone che non abbiamo dovuto
pregare e tra l’altro anche dei nuovi arrivati nel nostro paese.
Nel volontariato, e Treiso ne è ricco, si entra e si esce liberamente, ma qual-
cuno sente ancora, fortunatamente, la voglia di appartenere alla Comunità in
cui vive e fare qualcosa per il paese in cui crede. Un primo grazie di cuore.
Le manifestazioni programmate, sono cominciate il 29 aprile con la degusta-
zione dei Dolcetti 2017: manifestazione riuscitissima con molta gente di
Treiso e turisti vari, che hanno apprezzato le delizie delle nostre cuoche ed il
meglio del Dolcetto di Treiso, di cui andiamo orgogliosi in quanto non noi,
ma tutti dicono  sia il migliore.
La seconda manifestazione è stata la Festa dei Nonni, con circa 150 presenti
al pranzo. Un piccolo riconoscimento è stato dato a chi è nell’anno degli
ottanta e a chi ha superato la soglia dei novanta. Treiso è un paese con molti
anziani, ma fortunatamente  nella maggior parte, stanno bene e sono in piena
forma. Le prossime manifestazioni, come si può leggere in prima pagina,
riguarderanno soprattutto la Festa Vendemmiale ma nel contempo la Pro
Loco darà una mano anche in altre manifestazioni a livello di Comune, come
il Concerto lirico del 20 luglio e Sorseggiando l’Universo del 10 agosto. Per
il momento diciamo “bravi” a tutti i Consiglieri, non dimenticando chi,
dall’esterno, è sempre pronto a dare una mano.

Con l’inizio dell’anno Claudia e Aldo hanno lasciato la gestione del bar. Ci è
voluto un po’ di tempo per trovare un nuovo gestore, che avesse le caratteristi-
che giuste e garantisse una presenza adeguata ad un Centro di Aggregazione che
si voglia dire tale. Bene, il Presidente Filippo Rigo ed i suoi Consiglieri hanno
passato in esame alcuni che si erano offerti, giungendo alla fine a optare per
Franca e Fabrizio, gli attuali gestori. Abbiamo potuto constatare che anche  i
giovani, per ora, frequentano volentieri  il Circolo. La stagione piovosa ha ritar-
dato i servizi all’aria aperta, ma verrà pure l’estate.
È stato ampliato l’orario di apertura a sei giorni la settimana, dal martedì alla
domenica (Orario dalle 10,30 fino alle 23/24). Ai Treisesi chiediamo di tesserar-
si e di frequentarlo e sicuramente poi  lo apprezzeranno. Intanto si organizzeran-
no anche alcune manifestazioni sportive.

Le due Associazioni (magari un’Associazione con due giubbotti…) sono
sempre con un occhio vigile sul territorio e quest’anno ne abbiamo veramen-
te avuto bisogno per il controllo delle frane, anche se fortunatamente le infi-
nite piogge sono cadute in modo normale, almeno finora. Si sono poi occu-
pati di pulire i ruscelli e raccogliere i rifiuti (tanti!), che i maleducati conti-
nuano a gettare sulle strade e nei fossi, a presidiare le manifestazioni civili e
religiose. Ai Presidenti Dario Giacone ed Ermanno Menini  e a tutti i compo-
nenti  dei due Gruppi, va la sincera e meritata riconoscenza di tutto il paese.

La banda dei giovanotti di Renato, Rosanna, Domenico e compagnia, funzio-
na a dovere. Chine varie con salciccia sempre ottima, sono state frequentatis-
sime anche da lontano. La gita fatta a maggio nella bella città di Ricetto di
Candelo (Biella), ha visto una partecipazione di una quarantina di persone
contente. Ora si apprestano ad organizzare il torneo di bocce mentre durante
la settimana si gioca a carte e si beve un bicchiere in allegria.

PRO LOCO

ANZIANI INSIEME

AVIS

ACLI

Se il 2017 era il primo esame del nuovo Direttivo, occorre dire che è stato supe-
rato con grande merito. Le preziose sacche raccolte dal Gruppo TREISO-BAR-
BARESCO-TREZZO TINELLA  hanno superato quelle dell’anno precedente e
questo significa, per gli addetti ai lavori, che il richiamo al dono è stato portato
avanti con estremo impegno e anche con un po’ di sacrificio.
Non è facile oggi mantenere determinati livelli con esami sempre più rigorosi e
con, diciamolo pure, una minore sensibilità generale. I donatori invecchiano e i
giovani devono rilevarli perché senza sangue non si vive. Quando fischia l’am-
bulanza o sentiamo l’elisoccorso, pensiamo che li sopra ci potrebbe essere un
parente o un amico che dobbiamo contribuire a salvare. Pertanto, grazie ad Alex,
a Sonia e Samuele per quello che fanno. Siete forti!

BOTTEGA DEI GRANDI VINI

A inizio aprile ha riaperto i battenti la Bottega dei Grandi vini di Treiso, in
concomitanza con i primi arrivi dei turisti. Oggettivamente la Bottega lavora
di più sul turismo che sui treisesi che il vino ce l’hanno a casa. La frequenta-
zione turistica è ottima e pare che i produttori locali siano soddisfatti. Sicura-
mente faremo un paio di degustazioni con il Concerto e con la serata delle
Stelle. Magari quest’anno ci proporranno qualcosa di nuovo.
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Il Gruppo Alpini di Treiso è sempre attivo e presente. Sotto la guida dell'e-
sperto ed entusiasta Presidente Giorgio Barbero, hanno partecipato in massa
al raduno degli Alpini in Langa a Dogliani e poi hanno partecipato numerosi
anche al raduno nazionale che si è tenuto a Trento.
Celebreranno la loro Festa  con i Combattenti e Reduci il prossimo 4 novem-
bre, che quest'anno ricorda i 100 anni della vittoria nella 1a Guerra Mondiale.
Poi, l’8 dicembre, ci faranno gustare il loro classico “fritto misto” ed infine
organizzeranno la “Grande china del 24 dicembre” seguita dalla distribuzione,
in concerto con la Pro Loco del Brulé di augurio con una fetta di panettone.

l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza 
ringraziano tutte le associazioni ed i loro compo-
nenti con le rispettive famiglie, per la lunga serie di
iniziative messe in campo per rendere vivo e attraen-
te il nostro caro Treiso    

ALPINI - COMBATTENTI E REDUCI

A Treiso c'è una nuova Associazione sportiva che si chiama Langhetting ed è
affiliata al CONI. Si occupa principalmente di fare scuola di pallacanestro a
quasi 50 tra giovani ragazze e giovani ragazzi, durante tutto l'anno scolasti-
co, nella palestra di Treiso. Il factotum dell'associazione è il nostro concitta-
dino Marco Defilippi, che con pazienza e capacità riesce a coinvolgere nello
sport i giovani e sappiamo bene quanto lo sport aiuti a crescere. 
Domenica 10 giugno hanno organizzato la loro festa di fine anno con un
incontro di pallacanestro, seguito da una cena a base di “paella valenciana”,
a cui hanno aderito oltre cento persone. Bravi.

LANGHETTING - Scuola di pallacanestroFoto di gruppo dei nostri Nonni per la loro festa.
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